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«Frantoi Aperti», è boom di turisti
PERUGIA

TUTTO ESAURITO a «Frantoi
Aperti», la manifestazione, arri-
vata alla sua XVI ° edizione, dedi-
cata alla valorizzazione dell'Olio
extravergine di oliva Dop Um-
bria e del turismo in campagna.

EATA e realizzata dall'Associa-
zione Strada dell'Olio con il Con-
sorzio di Tutela Dop Umbria,
Città dell'Olio e il sostegno della
Comunità Montana Monti Mar-
tani Serano e Subasio, «Frantoi
Aperti» a portato un boom di tu-
risti in città come Trevi, che ha
proposto «Festivol» e Assisi, do-
ve si è svolto «Unto, Unesco, Na-
tura, Territorio e Olio». Ma da ie-
ri hanno preso via anche le inizia-
tive a Campello sul Clitunno do-

ve c'è la «Festa dei Frantoi»,
mentre Giano dell'Umbria offre
«La Mangiaunta».
A Trevi anche per oggi sono pre-
visti: Trekking tra oliveti e chie-
sette rurali, caccia al tartufo, Mer-
cati del Contadino e delle Pulci,

1 visitatori sono arrivati
da tutta Italia per degustare
l'olio e raver ine Dop

l'immancabile Mostra Mercato
dell'Olio delle colline di Trevi e
la Mostra Mercato dei Presìdi
Slow Food dell'Umbria e delle
regioni ospiti (ben 16), degusta-
bili nel pomeriggio in due palaz-

zi storici della città con vini um-
bri e olio di Trevi in abbinamen-
to a momenti musicali. In pro-
gramma anche trattamenti di be-
nessere con cosmetici a base di
olio di oliva a cura di «Studio
Estetica 53».

AD ASSISI prosegue «Unto»
con lezioni di cucina, degustazio-
ni di olio extra vergine di oliva
Dop Umbria, giochi popolari
per i più piccoli, visite guidate
della città e dei luoghi di vita di
Francesco e Chiara. A Giano
"La Mangiaunta" propone un ve-
ro e proprio tour del gusto nei
frantoi, dove sarà possibile degu-
stare, oltre all'olio nuovo, i pro-
dotti della migliore tradizione
contadina.
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